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Circ. n. 74 del 13 ottobre 2020 
 

Ai Docenti coordinatori di classe 
Ai Genitori 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

COMPONENTE GENITORI A.S. 2020/21 
 

Oggetto: ISTRUZIONI per DOCENTI COORDINATORI e GENITORI 

 

ISTRUZIONI PER I GENITORI 

(leggere attentamente prima di iniziare i lavori): 
 

Il 26 ottobre 2020, IN MODALITA’ TELEMATICA, dalle ore 14:00 alle 16:00, si terranno le 

elezioni dei rappresentanti - Genitori di classe. 

Le seguenti procedure sono determinate dall’attuale situazione di emergenza e in ottemperanza delle 

normative vigenti in materia di rispetto alla salute. 

 

PREMESSA: entro il 22 di ottobre 2020 dovranno pervenire le candidature a rappresentanti di classe, 

tramite mail indirizzata al docente coordinatore di classe (iniziale del nome cognome @liceoberti.it; 

es: Prof. Mario Rossi = mrossi@liceoberti.it). Specificare NOME COGNOME del candidato 

GENITORE di NOME COGNOME CLASSE ALLIEVA/O); 

 

Una volta ricevute le candidature, i nominativi verranno comunicati alla classe tramite la bacheca del 

Registro elettronico. I genitori dovranno dare la presa visione. 

 

Il 26 ottobre 2020, IN MODALITA’ TELEMATICA, dalle ore 14:00 alle 16:00: 

il genitore invierà una mail al docente coordinatore di classe, mail contenente la propria preferenza 

(per il CONSIGLIO DI CLASSE si può esprimere una sola preferenza). 
 

ISTRUZIONI PER I DOCENTI COORDINATORI 

(leggere attentamente prima di iniziare i lavori): 

 
A partire dalle ore 16.15 del 26 ottobre 2020 il docente coordinatore procederà allo spoglio delle mail 

ricevute e riporterà sul verbale di classe i risultati della votazione. Il verbale, stampato, andrà 

consegnato entro giovedì 29 ottobre 2020 ai responsabili della Commissione elettorale, Proff. 

D’ALTOE’, ORECCHIA e MAURELLA.  

 

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL VERBALE 

Per una compilazione corretta del verbale, è utile sapere che: 

• “Totale iscritti alle liste” = totale dei genitori che compongono la classe, cioè gli elettori; 

• “Totale votanti” = totale dei votanti effettivi (coloro che hanno inviato mail); 
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• “Voti nulli” = voti dati, ma da annullare durante lo scrutinio a causa di mail irregolare 

• “Voti validi” = voti ricevuti in modo regolare. 

• “Totale voti” = totale dei voti pervenuti. 

 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL VERBALE IN OGNI SUA PARTE E DI 

RIPORTARE IL NOMINATIVO DELL’ALLIEVA/O ACCANTO A QUELLO DEL 

GENITORE ELETTO. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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